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attivazione Applicazione EDILAPP
Cassa Cedaiier per dipendenti Imprese
Da oggi è possibile scaricare nel proprio smartphone l’applicazione EDILAPP per
tutti i dipendenti (che abbiamo avvisato tramite SMS) iscritti alla nostra Cassa Edile Cedaiier,
semplicemente scaricandola dopo aver avuto accesso ad App Store o Google Play.
Al primo accesso, il dipendente si dovrà registrare immettendo il proprio Codice
Fiscale ed una password che abbiamo inviato tramite SMS.
Il dipendente avrà la possibilità, in tempo reale, di:
•

Controllare i pagamenti ricevuti

•

Verificare le ore denunciate

•

Scaricare il proprio CU (Certificato Unico per la denuncia dei redditi)

•

Visualizzare le quote versate al Prevedi

•

Aggiornare i propri dati (comunicando con la cassa)

•

Verificare i periodi di malattia e di infortunio registrati

•

Ricevere tutte le comunicazioni da parte nostra

•

Altre possibilità che attiveremo in futuro

Prossimamente renderemo disponibile anche la visualizzazione di tutti i corsi
frequentati presso la nostra Scuola di Formazione.
Ovviamente, per potere usufruire di questo servizio, completamente gratuito, il
dipendente deve avere comunicato il proprio numero di cellulare alla nostra Cassa e
possederne uno in grado di operare come smartphone.
L’investimento che abbiamo fatto va nell’ottica di mostrare sempre più trasparenza
nei dati e poter fornire, ai dipendenti, tutti gli strumenti utili a verificare il proprio rapporto con
il nostro Ente, il tutto applicando criteri di accesso e sicurezza, in linea con le direttive che le
normative sulla privacy impongono.
Certi di avere fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

SCARICA EDILAPP!
Se sei un dipendente di una ditta iscritta , vai
su App Store o Google Play e scarica EdilAPP
Controlli i pagamenti
Verifichi le ore denunciate
Scarichi il CUD
Visualizzi le quote versate al prevedi
Tieni sempre aggiornati i tuoi dati
Ricevi comunicazioni
Per accedervi, il tuo numero telefonico
deve essere registato in cassa

